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1 Introduzione 

1.1 Informazioni generali 

Intra Hoof-fit Gel è un prodotto specifico per il trattamento delle dermatiti podali dei bovini e degli ovini. 

Gli ingredienti attivi sono rame e zinco in forma chelata. Il rame ha effetto battericida e lo zinco 

velocizza la guarigione delle ferite. La presentazione in gel arricchito con Aloe vero favorisce l’adesione 

del prodotto alla lesione. 

 

In questo studio, Intra Hoof-fit Gel è stato usato per il trattamento della pedaina degli agnelli.  

1.2 Informazioni di base sulla pedaina  

La pedaina è una malattia batterica contagiosa degli ovini e caprini, causata dal microorganismo 

Dichelobacter nodosus (D. nodosus) in associazione con altri batteri.  

La pedaina è una malattia virulenta, che causa significative perdite economiche, come la ridotta 

crescita della lana e della sua qualità, la scarsa fertilità della pecora, lo scarso tasso di crescita, le 

perdite causate dall’attacco della mosca della carne, ed un prezzo di vendita dell’animale notevolmente 

ridotto. Negli allevamenti infetti, ci sono inoltre significativi aumenti di costi per medicinali e veterinari . 

 

Lo sviluppo della pedaina negli ovini dipende sia da fattori infettivi che ambientali. 

 

Fattori infettivi 

Il batterio Dichelobacter nodosus: 

• è l’unico batterio che causa la pedaina; 

• non sopravvive nell’ambiente per più di 4 giorni anche nelle condizioni più favorevoli; 

• può persistere per molti anni nei piedi infetti delle pecore, anche in condizioni asciutte; 

• non attacca i piedi sani ed asciutti; 

• si sviluppa solo in condizioni favorevoli per le dermatiti tra gli unghielli. 

 

Fattori ambientali 

La pedaina si manifesta in un allevamento sano soprattutto con l’immissione di pecore infette.  

I tre principali fattori ambientali per determinare un’infezione da pedaina e di trasmissione da pecora a 

pecora sono: 

• Una temperatura media giornaliera di 10°C più alta per 4–5 giorni 

• umidità molto elevata 

• altezza e densità del pascolo tali da rendere il piede suscettibile all’infezione 

 

Sviluppo delle lesioni  

Lo sviluppo delle lesioni della pedaina dipende da:  

• presenza di D. nodosus (alcuni ceppi in maniera più evidente) 

• suscettibilità dell’animale (le pecore giovani sono più suscettibili di quelle più vecchie, le Merinos sono 

generalmente più suscettibili degli incroci)  

• fattori ambientali (vedi sopra),  

• infezione con altri batteri tra gli unghielli. 

 

Differenziazione dei ceppi  

Esistono molti ceppi di D. nodosus diversificati a seconda della malattia che causano. In molti 

allevamenti, possono esistere diversi ceppi di D. nodosus. Ceppi benigni provocano di solito lesioni di 

natura transitoria con perdite economiche minime. L’infezione da ceppi benigni è perciò definita 

“pedaina benigna”. Ceppi virulenti di solito causano lesioni croniche e gravi associate a zoppia, perdita 

di produzione e, in casi gravi, mortalità. L’infezione da ceppi virulenti è definita “pedaina virulenta”. 

 



 

Pagina - 4 - 

 

  

Normalmente col termine “pedaina” (quando usato in un contesto di notifica, controllo ed 

eradicamento), si intende la “pedaina virulenta”.  

1.3 Immagini esplicative sulla pedaina 

Le immagini (vedi sotto) illustrano il progredire della malattia partendo da una infiammazione tra gli 

unghielli a un grave peggioramento dovuta a un ceppo altamente virulento.  

 

Se sono presenti ceppi virulenti di D. nodosus e condizione di caldo umido, l’infiammazione tra gli 

unghielli (stadio 1 e 2) può trasformarsi in una tipica pedaina (stadio 3 e 4) entro 2 settimane.  

 

In assenza di ceppi virulenti, le lesioni normalmente non progrediscono verso la forma più grave della 

malattia anche in condizioni di caldo umido, ideale per la sua diffusione. Tuttavia, una piccola 

percentuale di pecore colpite da ceppi benigni, soprattutto i soggetti più giovani, possono sviluppare 

lesioni come mostrato  nelle immagini per lo stadio 3 e 4. La maggior parte di queste lesioni si risolvono 

senza trattamento quando il suolo è asciutto.  

 

La manifestazione clinica della malattia è fortemente influenzata da eventuali trattamenti eseguiti e 

dalle condizioni ambientali del momento.  

In condizioni di freddo asciutto, la pedaina non si sviluppa nella lesione tipica (stadio 4), ma può 

rimanere nello stadio 2 o 3. Tuttavia, quando queste pecore si spostano in condizioni caldo-umide, la 

malattia si svilupperà celermente. 
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Guida ai sintomi distintivi della Pedaina 

Piede normale 

Tra gli unghielli si evidenzia pelle sana, senza stati infiamma-

tori o arrossamenti e senza perdita di peli. Non è presente 

essudazione. 

1° Stadio 

Lieve e moderata infiammazione con una certa erosione tra 

gli unghielli. Non vi è infiltrazione o erosione della sottostante 

pelle o del corno.  

2° Stadio 

La pelle tra gli unghielli è infiammata ed escoriata. Questa 

condizione può coinvolgere completamente o in parte, il corno 

calloso tra gli unghielli. Non vi è infiltrazione del corno. 

 

 

3° Stadio 

Separazione della pelle nella giunzione del corno, con 

infilitrazione estesa per non più di 5 mm. 
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Guida ai sintomi distintivi della pedaina 

3b° Stadio 

Infiltrazione a non più di metà tra sperone e pianta. 

 

 

3c° Stadio 

Infiltrazione più estesa tra lo sperone e la pianta, ma che 

non va oltre la parte esterna della pianta e dell’unghiello. 

 

 

4° Stadio 

L’infiltrazione si estende oltre il bordo laterale della pianta 

dell’unghiello e coinvolge il corno duro  

 

5° Stadio 

Forma grave della malattia che coinvolge la pianta, con 

infiammazione estesa e infiltrante nel tessuto duro dello 

zoccolo. 
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2 Materiali e Metodi 

2.1 Materiali 

Il prodotto di prova utilizzato contro la Pedaina è Intra Hoof-fit Gel. Gli animali utilizzati per questo 

studio sono agnelli che presentano infezioni suppurative e purulente degli arti. 

2.2 Metodi 

Per questo test di campo è stata scelta la seguente configurazione operativa: 

- Nove agnelli infetti sono stati isolati dal gregge e trattati 

- Ogni agnello è stato trattato una sola volta 

- La zona infetta è stata completamente coperta con il prodotto, dopo aver pulito gli unghielli 

- In alcuni casi gli unghielli sono stati tagliati, causando nuovamente il sanguinamento 

- Nessun bendaggio è stato usato durante il trattamento 

- Le foto sono state fatte prima o subito dopo il trattamento (giorno 0) e il 15° giorno dopo il 

trattamento 

- In tutte le foto è evidente il cartellino dell’agnello, che mostra il numero attribuito all’animale.  

 

N.B. In questo studio non sono stati inclusi altri gruppi trattati o non trattati come gruppi di controllo 

positivi o negativi. Per questo motivo l’effetto di guarigione spontanea non viene presa in 

considerazione. Tuttavia, è noto che la malattia non guarisce da sola: è necessario il trattamento.  

 

 

 

Il test completo è stato condotto dal Veterinario Dr. Laurent SABOUREAU (DVM, Animal Health 

Manager Groupe ALLIANCE Pastorale Montmorillon, France ) ed è iniziato il 15 ottobre 2013  
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3 Risultati e discussioni 

N.B. Le foto acquisite non sono sempre nitide e chiare. Inoltre, il 15°giorno dal trattamento, gli unghielli 

non erano puliti e la lesione sporca. Quindi non tutti i risultati sono chiaramente visibili.  

 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è visibile un netto miglioramento della zona infetta (in 7 agnelli su 

9):  

- Il giorno 0 la presenza di un area umida e arrossata può indicare la presenza di una ferita 

aperta. 

- Il giorno 15 queste aree divenute secche e più scure indicano che la ferita non è più aperta. 

 

In alcuni casi (quando le foto sono di buona qualità), si può vedere una completa e perfetta guarigione 

(4 agnelli su 9). In 2 casi su 9, le lesioni erano migliorate solo in parte presentando ancora un leggero 

sanguinamento il giorno 15.  

 

Di seguito riportiamo due foto come esempi che dimostrano buoni risultati. Le immagini di tutti gli altri 

agnelli si trovano nell’Appendice 1 di questo studio. 

 

Giorno 0      Giorno 15 

 

 
 

Il veterinario che ha condotto lo studio ha concluso quanto segue: 
 

“Dopo una singola applicazione, queste foto mostrano una evoluzione favorevole di tutte le ferite, lo stesso 

anche se alcune ferite non sono guarite perfettamente (persistono alcune tracce di sanguinamento). Secondo 

me, un protocollo di due applicazioni in una settimana o 10 giorni dovrebbe essere ottimale.” 
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Noi siamo d’accordo con il consiglio del Veterinario di applicare il prodotto due volte ( tempo 0 e dopo 7 

giorni), dal momento che è più in linea con le istruzioni di utilizzo del prodotto nel trattamento delle 

dermatiti nei bovini da latte. 

4 Conclusioni 

Intra Hoof-fit Gel è efficace nel trattamento della Pedaina degli agnelli, quando applicato anche una 

sola volta senza l’uso di bendaggi. L’applicazione del prodotto due volte alla settimana dovrebbe dare 

risultati ottimali. 
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5 Appendice: Foto di tutti gli agnelli 

Giorno 0       Giorno 15 
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Giorno 0     Giorno 15 
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